FREQUENZE: SOTTOCASA di MAX GAZZÉ
NELLA MUSICA – di Elisa Dondi e Luca Palazzi

Apra la sua porta, faccia presto… no n importa cosa crede lei di questo movimento
Ma l’avverto che al suo posto non ci penserei due volte,
dato l’imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più!
Mi son reso conto che serpeggia, tra i credenti
il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti… nei millenni,
Ma si metta nei suoi panni… Quell’incetta di pianeti da salvare… di pianeti da salvare!
Possa la bontà del vostro cuore
riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola
E non è tanto il sesso a consolare l’uomo dal suo pianto,
Ma l’amore buono ed il perdono santo del Signore.
Lasci che le spieghi in due parole com’è facile sentire
gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini
quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali!
Apri un istante e ti farò vedere io
Che nasce sempre il sole dove cerco Dio,
In tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita!
Non chiedo mica un regno intero, dico io…
Sono un indegno messaggero e cerco Dio
In chi vendette onore per denaro e ora nel cuore mette un muro!
Lei non si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria,
Lo chiami pure, se ritiene, il capo della polizia,
Ma a chi conviene tutta quella baraonda se l’ozono s’è ridotto a un colabrodo
E basta un solo farabutto a fare in modo che dell’uomo non rimanga neanche l’ombra…
E poi ficcatevelo in testa: non si viene al mondo tanto per godere,
ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati!
So che sei lì dentro… non ti muovi, ma ti sento!
Oggi te la cavi, Sì… Ma non finisce qui!
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Attività proposta:

SOTTOLINEA LA PROPOSTA
Facciamo ascoltare il brano una volta.
- Chiediamo alle persone se la conoscono e se sanno di cosa parla.
- Citiamo quanto detto sulla rivista da Max Gazzé sul senso della canzone (p. 46)
- Consegniamo allora il testo e chiediamo di sottolineare in un modo (linea retta) le frasi
che possono in qualche modo essere riferite al testimone di Geova e in un altro modo
(tratteggiata) le frasi che si rifanno a certi atteggiamenti di noi cristiani.
- Proviamo poi ad aprire la discussione utilizzando la provocazione data dagli autori.

Quando Usarla:
-

Può essere un buon inizio per un percorso sul significato di EVANGELIZZAZIONE

-

Può essere un modo per avviare la verifica del nostro modo di fare catechesi.

-

Può essere una provocazione sull’ascolto dei messaggi che provengono dal mondo
intorno a noi.
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